Judo i criteri di qualificazione per Tokyo 2020
JUDO
Per i nostri judoka la corsa verso le Olimpiadi a Tokyo continua: ogni gara rappresenta la
possibilità di guadagnare punti preziosi per scalare la World Ranking List.
In un'infografica riportiamo quelli che sono i numeri e le date più importanti per conoscere il
meccanismo di qualificazione per la disciplina.
Sono 15 gli eventi nei quali verranno assegnate le medaglie olimpiche:
Judo maschile 7 categorie: -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg.
Judo femminile 7 categorie: -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg.
Squadra Mista - Donne: -57 kg, -70 kg, +70 kg

Uomini: -73 kg, -90 kg, +90 kg.

Per la prima volta nella storia, il numero di donne e uomini a gareggiare sarà lo stesso: 176, per un
totale di 352 atleti.
Altri 20 atleti saranno scelti da una commissione, e altri 14 posti (7 + 7) invece, saranno
direttamente assegnati al Giappone in qualità di Paese ospitante.
Il numero massimo di atleti per Comitato Olimpico sarà di 7 uomini e 7 donne con un massimo di
un atleta per categoria di peso. Le squadre miste possono essere formate solo da atleti già
qualificati per l'evento individuale.
L'IJF World Ranking List del 25 maggio 2020 sarà utilizzato per assegnare i 352 posti di qualifica
nell'ordine gerarchico di qualificazione.
Qualifica diretta Uomini: per ognuna delle sette categorie di peso, i 18 atleti di livello più alto nella
graduatoria mondiale IJF del 25 maggio 2020 saranno qualificati direttamente, con un massimo di
un atleta per Comitato Olimpico per categoria di peso.
Donne: per ognuna delle sette categorie di peso, i 18 atleti di livello più alto nella graduatoria
mondiale IJF del 25 maggio 2020 saranno qualificati direttamente, con un massimo di un atleta per
Comitato Olimpico per categoria di peso.
Qualificazione continentale: altri 100 atleti saranno qualificati direttamente secondo l'IJF World
Ranking List del 25 maggio 2020 basato sulla rappresentanza continentale.
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